CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
*** *** ***
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, PREVIA
RICHIESTA DI PREVENTIVI, DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER
IL RIFACIMENTO DI UN PONTE E LA DEMOLIZIONE DI UN CAVALCAVIA DELLA SP EX SS35 E
RELATIVO SUPPORTO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI_ID 117000427.
*** *** ***
DETERMINA DI AFFIDAMENTO

DEL 7 NOVEMBRE 2019
*** *** ***
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE
a) con atto del 21 ottobre 2019 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “CAL”), con
sede in Milano, via Pola 12/14, deliberava di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di preventivi, dell’attività di supporto alla
progettazione esecutiva per il rifacimento di un ponte e la demolizione di un cavalcavia della SP ex
SS35 e relativo supporto durante l’esecuzione dei lavori;
b) in data 22 ottobre 2019 CAL inoltrava, tramite la piattaforma Sintel, la Richiesta di preventivo (Prot.
CAL-UFF-G-221019-00001; ID_117000427) ai seguenti operatori economici:
1. M2P S.R.L
2. CEAS S.R.L.;
c) l’importo massimo stimato per l’affidamento in oggetto veniva fissato in Euro 38.729,02
(trentottomilasettecentoventinove/02) oltre I.V.A. nelle misure di legge e oneri previdenziali ove
dovuti, omnicomprensivo, calcolato anche tenuto conto di quanto previsto dal DM 17 giugno 2016;
d) la procedura veniva esperita e condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di eprocurement Sintel gestita da ARIA S.p.A., attraverso la quale gli operatori economici potevano
presentare, entro il termine delle ore 17:00 del 4 novembre 2019, il proprio preventivo in riduzione
rispetto all’importo stimato, ai sensi dell’art. 7 della Richiesta di preventivo medesima;
e) entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 4 novembre 2019 sono pervenute a
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., tramite la piattaforma Sintel gestita da ARIA S.p.A., le
seguenti n. 2 (due) offerte, protocollate progressivamente con un numero di protocollo telematico
generato automaticamente dal sistema SINTEL e presentate dagli offerenti elencati nella successiva
pagina, identificati dal mittente indicato:
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NUMERO
PROTOCOLLO

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA

STATO
OFFERTA

AZIONI

INFORMATICO
1572878976116

1572856894185

f)

CEAS SRL
05961800157

Forma singola

M2P S.R.L.
02463440186

Forma singola

lunedì 4
novembre 2019
15.49.36 CET

Valida

lunedì 4
novembre 2019
9.41.34 CET

Valida

Dettaglio

Dettaglio

nel corso della seduta riservata del 7 novembre 2019 il Responsabile Unico del Procedimento dava
atto della disamina della Busta Amministrativa prodotta da ciascun offerente e ammetteva i suddetti
operatori economici alla successiva fase di apertura della Busta Economica;

g) in pari data, nel corso di una successiva seduta riservata, il Responsabile Unico del Procedimento
procedeva all’apertura della Busta Economica presentata dai suddetti offerenti, e dava atto
dell’importo offerto e della corrispondente percentuale di ribasso, come di seguito riepilogato:

OPERATORE ECONOMICO

Importo (Euro)

M2P S.R.L.

% percentuale di sconto
30,50%

26.916,67 EUR

CEAS S.R.L.

4,46%

37.000,00 EUR

e proponeva quale affidatario dell’affidamento in epigrafe l’offerente M2P S.R.L., fatta salva la verifica
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16;
h) il

corrispettivo

complessivo

dell’affidamento

è

pari

ad

Euro

26.916,67

(ventiseimilanovecentosedici/67) oltre I.V.A. nelle misure di legge e oneri previdenziali ove dovuti;

RICHIAMATI

1. i verbali n. 1 e n. 2 del 7 novembre 2019, cui si rinvia;
2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato
nel presente atto;

APPROVA
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di
cui alla procedura di affidamento in oggetto;

DISPONE
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1. l’affidamento dell’attività di supporto alla progettazione esecutiva per il rifacimento di un ponte e la
demolizione di un cavalcavia della SP ex SS35 e relativo supporto durante l’esecuzione dei lavori a
M2P S.R.L., fatte salve le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
2. la comunicazione del presente atto;
3. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti.

Milano, 7 Novembre 2019

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giacomo Melis)
- OMISSIS -

Data di pubblicazione: 10 gennaio 2020
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